LIBRI
Davide Mura

Quando non si ha
nulla da dire
Spesso i nostri interlocutori ci chiedono opinioni sulla politica, il
calcio, l’economia o il
surriscaldamento globale. Ammettiamolo: non sempre abbiamo qualcosa di intelligente da dire. Il libro di Claudio Nutrito propone una serie
di escamotage linguistici, una lista di parole-salvataggio entrate nell’uso comune
che fa sorridere perché si sentono quotidianamente, dai talk-show televisivi alle
chiacchiere da bar, e che sono in grado di
far proseguire o interrompere le conversazioni e i dibattiti lasciando quella vaga
ma rassicurante sensazione di aver
espresso comunque il proprio pensiero.
Quant’altro, Claudio Nutrito, Novecento Editore, pagg. 138, € 9,90.

Dieci passi
per la ripresa

Dare alla luce
la pubblicità

Il direttore della Scuola di management e
comunicazione dell’Istituto europeo di
design ha scritto un
libro che può essere definito un vero e
proprio manifesto generazionale: in
una società come quella italiana, dove i
punti di riferimento e le certezze legate
a una vita professionale stabile sono definitivamente crollati, ora tutto va ricostruito. Con un approccio propositivo,
Alessandro Rimassa delinea in dieci
punti le priorità per riprogettare il Paese, sulla base di alcuni trend che stanno
già dimostrando la loro efficacia. Un
metodo che abbandona utopie e slogan per andare dritto al nocciolo dei
problemi da risolvere.
È facile cambiare l’Italia, se sai come
farlo, Alessandro Rimassa, Hoepli,
pagg. 152, € 14,90.

Un vademecum agile per addetti ai lavori ma che si rivolge
anche a coloro che
stanno valutando se
dare o meno vita a una campagna pubblicitaria legata a brand, prodotti o
servizi. Con un linguaggio tecnico ma allo stesso tempo chiaro, Enrico Lehmann,
un esperto del settore che ha lavorato
per grandi gruppi internazionali di comunicazione, descrive le fasi del processo che sta alla base di una strategia pubblicitaria, con un interessante
focus sui target a cui si decide di puntare. I consumatori oggi sono cambiati e la pubblicità si adegua, pur rispettando sempre alcune linee guida tradizionali.
Come si realizza una campagna pubblicitaria, Enrico R. Lehmann, Carocci
Editore, pagg. 139, € 12.

La nonna mi
ha detto di sì

libri

Vittoria Cesari Lusso indaga le sfide che oggi
devono affrontare due
ruoli determinanti per
il processo di crescita
dei nostri figli: genitore
e nonno. Se è sempre più complicato
stabilire paletti e responsabilità e se il tempo per riflettere sulle scelte educative migliori è oggettivamente
scarso, occorre capire come queste figure siano evolute
nel tempo. La relazione genitori-nonni è oggi messa in
crisi da una pluralità di fattori. Nessuno insegna a svolgere i propri compiti nel migliore dei modi e molto spesso ci si trova ad essere padri, madri o nonni con un’impreparazione totale. Le cose si complicano perché a livel-
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lo psicologico i confini di una figura e quelli dell’altra non
sono più così marcati e in questa confusione di identità
si attraversa un terreno minato. Il saggio affronta senza
tabu sentimenti quali la gelosia, l’attaccamento morboso e il narcisismo, raccogliendo una serie di testimonianze che mostrano come molto spesso le ragioni di questi
“conflitti” non sono mai così chiare e che, magari mossi da buoni intenti, si corre il rischio di commettere errori in grado di inficiare la crescita serena dei bambini. Interessante il capitolo dedicato alle nuove tecnologie e a
come queste abbiano già da tempo un forte impatto nell’educazione dei più piccoli: tra sms, email e chat forse è
opportuno riscoprire l’autenticità dei rapporti umani diretti, senza filtri, ma soprattutto senza il terrore di ferire
piccoli sempre più viziati ed esigenti.
Genitori e nonni: alleati o rivali? Vittoria Cesari Lusso,
Erickson, pagg. 286, € 15,50.

